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SETTIMANA DAL 9 AL 16 FEBBRAIO 2020
Domenica 9 Febbraio: V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO A

LETTURE:  Is 58, 7-10 * Sal.111 * 1 Cor 2, 1-5 * Mt 5, 13-16 (prima settimana del salterio)

GIORNATA MONDIALE DEL MALATO
“Abbi cura di me”: le parole della canzone di Simone 
Cristicchi hanno concluso la celebrazione nella casa di 
cura Villa Jolanda. Una canzone profonda, che conforta, 
incoraggia e consola, preparata dal gruppo di canto della 
casa di cura e regalata a quanti hanno preso parte alla li-
turgia per la Giornata Mondiale del Malato del 5 febbraio. 
Don Gerardo Diglio, assistente dell’Unitalsi diocesana, 
ha ascoltato le intenzioni di preghiera di tutti e ha invitato 
ad affidare i desideri e le preoccupazioni al Padre buono 
attraverso la mediazione di Maria. 
Il sacerdote ha benedetto i presenti, tra cui tanti volontari 
unitalsiani, con l’acqua di Lourdes e ha recitato con tutti 
la preghiera preparata dall’Ufficio nazionale per la pasto-
rale della Salute della Cei. Erano presenti anche don Aldo 
Anderlucci e don Giandomenico Piersimoni che si sono 
messi a disposizione per la confessione.
Martedì 11 febbraio alle 9,30 santa Messa nella casa  
Paolo VI di Maiolati Spontini celebrata dal parroco con la 
partecipazione degli ospiti della casa di riposo 
Nel pomeriggio di sabato 15 febbraio alle 15 il vescovo 
Gerardo  Rocconi presiederà la celebrazione diocesana 
della Giornata Mondiale del Malato nella Casa di Cura 
Villa Serena di Jesi e visiterà gli ospiti della struttura.

SCOUT A CONVEGNO
Sabato 8 febbraio a Pescara si 
terrà un convegno sulla disa-
bilità tanto atteso per l’intera 
regione est Marche, Umbria, 
Abruzzo Puglia. In questi ulti-
mi anni infatti l’associazione ha 
avuto più volte l’opportunità di 
affiancare noi Capi che ci siamo 
trovati nella situazione di dover 

rispondere a famiglie o agli operatori che chiedono l’in-
serimento di un bambino o di un ragazzo con disabilità 
nelle nostre unità. Ci siamo spesso accorti che i Capi 
non sempre sono preparati per rispondere serenamente, 
ma nello stesso tempo sappiamo che ogni Capo, cono-
scendo il metodo scout, ha in mano uno strumento vali-
do e prezioso per la crescita e l’educazione anche di un 
ragazzo con disabilità. 
Interverranno al convegno con la loro presenza o la 
loro relazione alcuni ospiti che sono riusciti a valutare 
le nostre tesi dai diversi punti di vista del ruolo che ri-
coprono. Avremo un intervento di Suor Veronica Amata 
Donatello responsabile per la catechesi delle persone di-
sabili della CEI, interverrà la dottoressa Fortunata Foli-
no psicologa e psicoterapeuta che collabora da anni con 
l’Associazione, don Andrea Leonardo direttore dell’uf-
ficio catechistico del servizio per il catecumenato della 
diocesi di Roma, la dottoressa Anna Contardi coordina-
trice nazionale dell’Associazione Italiana persone Down 
già capo scout nell’Agesci che riuscita a cogliere come 
la specificità del metodo possa arrivare al singolo ragaz-
zo facendolo crescere e facendo crescere i compagni che 
lo affiancano nel mondo scout. Importante poi è anche la 
presenza di altre associazioni scout quali Agesci, Masci 
e Assoraider, che ci hanno spinto anche a proporre la co-
stituzione di un tavolo comune per continuare a confron-
tarci e a dare risposte sempre più efficaci alle richieste 
del territorio in tema di inclusione e disabilità.

Gruppo Scout Matteo Mazzanti

CATECHISMO, PERCORSO EMMAUS
Nei sabati 15, 22 e 28 febbraio alle 15 alle 16 il 
parroco incontrerà in piccoli gruppi i bambini dei 
due GRUPPI INCONTRO e sabato 28 marzo dalle 
15 alle 16 incontro del parroco con i genitori.
Il 7 marzo dalle 15 alle 16 il parroco incontra i bam-
bini dei GRUPPI ACCOGLIENZA, il 14 marzo 
dalle 15 alle 16 incontra i genitori e sabato 21 mar-
zo celebreranno il sacramento della Confessione.
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INTENZIONI DELLE SANTE MESSE
Sabato 8 febbraio: ore 18.30 Santa Maria:  
Intenzione collettiva: Crognaletti Italia (I ann), Falessi 
Rosa (I ann), Febo Rosino (IV ann), Primo ed Edvige,  
Fam. Lorenzetti Alfredo, Conti Luigino (ann.), Sabbati-
no Maria, Mario e Amelia
Domenica 9 febbraio: 
- ore 8.30 Santa Maria: Vitali Giovanna e Campelli 
Guerrino 
- ore 18.30 Santa Maria: Landi Delfina (IV ann)
Lunedì 10 febbraio: ore 18.30 Santa Maria: 
Bini Fabio
Martedì 11 febbraio: ore 8.15 Santa Maria:
Def. Fam. Roccetti
Mercoledì 12 febbraio: ore 18.30 Cristo Redentore:
Ricordo Angeli Custodi,  Def. Fam. Tosti e Guerro
Giovedì 13 febbraio: ore 8.15 Santa Maria:
Maria e Francesco; Paccussi Fabio (I ann.)
Venerdì 14 febbraio: ore 18.30 Santa Maria:
Piccioni Pierina e Galtelli Leto; Ciarmatori Luigia
Sabato 15 febbraio: ore 18.30 Santa Maria:  
Intenzione collettiva: Cecchi Marco (ann.), Brutti Alfio 
e Solazzi Amedeo (ann.), Lorenzetti Enrica, Tiranti An-
nita e Fratoni Agostino; Bossoletti Novella (ann.), Elio 
e Rosa
Domenica 16 febbraio: 
- ore 8.30 Santa Maria: Def. Fam. Buschi
- ore 18.30 Santa Maria: Vivi Mirella e Def. Fam.

INCONTRI SULLA PAROLA
“La Parola fiorisca nel cuore della Chiesa” è il tema 
degli incontri formativi aperti a tutti (presso la Chiesa 
dell’Adorazione) a Jesi. Mercoledì 19 febbraio alle 21 
“La Parola nel cammino di conversione” guidato da don 
Mario Massaccio. Mercoledì 25 marzo alle 21 “La Pa-
rola del Perdono” guidato da don Mario Massaccio.

CURSILLOS DI CRISTIANITÀ
Gli incontri diocesani dei Cursillos di Cristianità che si 
svolgono a Moie, in chiesa Cristo Redentore, dalle 21, sono 
guidati dall’assistente don Alberto Balducci e saranno il 18 
febbraio, il 24 marzo, il 19 maggio e il 16 giugno.

ACR. SPESA A DOMICILIO
Sabato 8 e 15 febbraio il gruppo ACR si dedicherà a 
un’iniziativa a cui tutta la comunità è invitata a parte-
cipare. I ragazzi accompagnati dai loro educatori, dalle 
14,30 alle 17, aiuteranno le persone che ne hanno bi-
sogno, facendo al posto loro la spesa. Sarà sufficiente 
lasciare la lista: i ragazzi si occuperanno di comperare 
il necessario. Il contributo è volontario e parte del rica-
vato sarà devoluto per la salvaguardia di habitat e specie 
a rischio in Australia, gravemente danneggiati a seguito 
della terribile serie di incendi che ha devastato il paese, 
che si farà tramite il WWF. Invitiamo tutti a collaborare 
e vi ringraziamo in anticipo per il vostro supporto. 
Chiunque abbia interesse può rivolgersi a questi nume-
ri: Samuele 338 656 1951 - Benedetta 389 095 3469 -  
Luca 389 268 5184                  Gli educatori ACR

FESTA DEGLI INNAMORATI
Il 14 febbraio la comunità diocesana celebra la Festa 
degli Innamorati e la gioia dell’amore umano.
La Festa è l’opportunità per vivere con intensità e per 
ringraziare del dono dell’amore. Presso la chiesa della 
parrocchia San Francesco d’Assisi, a partire dalle 19 
meditazione sulla Parola guidata dal Vescovo e con te-
stimonianze di coppie di fidanzati e sposi. Al termine 
del momento di preghiera, per chi vorrà, un aperitivo 
presso il circolo parrocchiale San Francesco offerto dal-
la Diocesi e della parrocchia è un gran momento di festa, 
personale di coppia e familiare, ma anche da vivere con 
l’intera comunità diocesana.

GRUPPO DIVINA MISERICORDIA
Sabato 8 febbraio, il consueto 
incontro anziché essere in Chiesa 
Santa Maria sarà presso la casa 
di risposo di Maiolati Sponti-
ni. Ci ritroveremo alle 14.30 nel 
parcheggio del Campo Santo di 
Moie. Tutti sono invitati a parteci-
pare a questo momento di comu-
nione fraterna!
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POSSIBILITÀ DI INCONTRO 
CON IL PARROCO

Il parroco riceve tutti i venerdì dalle 17.30 alle 19.30 
e i sabati dalle 9 alle 12.30 presso l’ufficio parrocchia-
le della Chiesa Cristo Redentore. È a disposizione per 
prenotazioni delle celebrazioni delle messe per i defunti, 
per richiesta e compilazione di documenti e per colloqui 
personali.

ORGANIZZAZIONE 
CONFESSIONI IN PARROCCHIA

Il parroco o altro sacerdote sarà disponibile settimanal-
mente per le confessioni:
OGNI MARTEDÌ, dalle 9, durante l’adorazione al S.S. 
Sacramento, alle 10;
OGNI PRIMO VENERDÌ DEL MESE, dalle 17 alle 
18.15 fino a fine Adorazione Eucaristica;
PRIMA O DOPO LE SANTE MESSE ORDINARIE 
(qualora possibile).

VISITA E BENEDIZIONE 
DELLE FAMIGLIE 2020

Il parroco don Igor intende continuare la tradizionale vi-
sita e benedizione delle famiglie nella zona sud di Moie 
seguendo il sistema instaurato a suo tempo dal parroco 
precedente. Sarà coadiuvato dal vice parroco don Gian-
ni Piersimoni secondo un itinerario che sarà comunicato 
settimanalmente. La visita sarà un incontro di ascolto, di 
preghiera per le famiglie e di pace.

ITINERARIO DELLE BENEDIZIONI
DI quEsTA sETTImANA

* Martedì 11 febbraio dalle 10 alle 12 e dalle 16.30 
alle 19.30: Via T. Ceccacci 
* Mercoledì 12 febbraio dalle 10 alle 12 e dalle 16.30 
alle 19.30: Via B. Croce
* Giovedì 13 febbraio dalle 10 alle 12 e dalle 16.30 
alle 19.30: Via Fratelli Rosselli

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA
MESE DI FEBBRAIO 2020

«L’Apostolato della Preghiera, la sua 
Rete mondiale di preghiera del Papa 
e in comunione con lui, ricorda che il 
cuore della missione della Chiesa è la 
preghiera. State attenti: il cuore della 
missione della Chiesa è la preghiera. 
Possiamo fare tante cose, ma senza 
preghiera la cosa non va. Il cuore è la 

preghiera. Vi incoraggio a proseguire con gioia nella con-
sapevolezza dell’importanza e della necessità del vostro 
lavoro. Voi aiutate le persone ad avere uno sguardo spi-
rituale, uno sguardo di fede sulla realtà che li circonda, 
per riconoscere quello che Dio stesso opera in loro; è un 
grande sguardo di speranza! Grazie tante!» (papa Fran-
cesco all’incontro internazionale della Rete mondiale di 
preghiera del papa - Apostolato di preghiera - in occasio-
ne del 175.mo anniversario il 28 giugno 2019)
LE INTENZIONI PER IL MESE DI FEBBRAIO
INTENZIONE DEL PAPA: “Preghiamo affinché il clamore  
dei fratelli migranti, caduti nelle mani di trafficanti senza 
scrupoli, sia ascoltato e considerato”.
INTENZIONE DEI VEscOVI: “Perché il dono della vita, in 
ogni sua fase, sia accolto, tutelato e servito con gioioso 
stupore e santo rispetto”.  
PREghIERA PER IL cLERO: “Cuore di Gesù, sei stato pre-
sentato al Tempio. I Tuoi ministri si presentano al popolo 
di Dio quali  tuoi amici: fa’ che possano essere segno 
credibile della tua salvifica generosità”.

NOTIZIE DAL CENTRO GIOVANILE 
SAN GIOVANNI BOSCO

Sono circa 100 i giovani e giovanissimi tesserati del cen-
tro giovanile San Giovanni Bosco. Abbiamo cominciato 
a fare conoscenza con l’intenzione di non considerare 
il gioco il solo fine per stare insieme, ma di arrivare a 
un’amicizia attraverso l’ascolto e il dialogo. Pensiamo 
di proporre anche momenti di riflessione su noi stessi, 
sulle nostre vite materiali e spirituali. Proviamo insieme 
a rispondere a questi tre quesiti: chi siamo, cosa faccia-
mo, dove andiamo? 

Un  accompagnatore dei ragazzi,
Lamberto Possanzini

GIORNATA DI SANT’ANTONIO
Per la giornata del 17 gennaio dedicata a sant’Antonio, 
alcuni  volontari si sono messi a disposizione per la di-
stribuzione delle tradizionali pagnottelle. Sono state ri-
cevute offerte per € 4.077,40 e sono stati spesi € 1.115. 
Quanto rimasto di € 2.962,4 sarà destinato alle attività 
parrocchiali. Il parroco ringrazia quanti hanno generosa-
mente contribuito alla riuscita della giornata.
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ONORANZE FUNEBRI CASA DEL COMMIATO

Via Clementina Sud, 10 - MOIE di Maiolati Sp. (AN)
Tel.  0731 701419 - Cell. 338 8602365 - 333 7723927

ONORANZE FUNEBRI CASA DEL COMMIATO

Via Clementina Sud, 10 - MOIE di Maiolati Sp. (AN)
Tel.  0731 701419
Cell. 338 8602365 - 333 7723927
info@casadelcommiatoanibaldi.it
www.anibaldicasadelcommiato.it/

SABATO 28 MARZO 2020
Pellegrinaggio al

SANTUARIO DELL’AMORE MISERICORDIOSO 
DI COLLEVALENZA

Programma:
Ore    6.15 partenza dal piazzale Chiesa Cristo Redentore con sosta
  per la colazione durante il tragitto
Ore    9.00 Arrivo al SANTUARIO
Ore   9.30 Liturgia delle Acque e confessioni
Ore  10.30 Santa Messa presso la Cappella del  
	 	 Crocifisso, celebrata da don Piero  
	 	 Boscherini,	 figlio	 spirituale	 di	 Madre	 
  Speranza. Seguirà l’immersione nelle  
  Piscine del Santuario e la Via Crucis  
  guidata da don Piero Boscherini
Ore  13.00  Pranzo presso il locale delle suore  
  “Sottopiazza”
Ore  14.30  Visita del Santuario 
Ore  15.30		Visita	 guidata	 delle	 opere	 di	 Madre	 
  Speranza. Segue tempo libero
Ore  18.00		Partenza	per	il	ritorno	a	Moie

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 40,00  
comprensivo di viaggio in Pullman GT, 

pranzo al “Sottopiazza”

IL GRUPPO “DIVINA MISERICORDIA” DI MOIE ORGANIZZA

Iscrizioni con ANTICIPO DI € 20,00 presso
"Il Petalo” di Santino Ballarini

in via Risorgimento, 24 - Moie -  entro il 7 Marzo

sabato 8 febbraio 2020
Auditorium Petruzzi

Museo delle Genti D’abruzzo
Via delle Caserme, 60 - Pescara

ore 15,30

ri�essioni e spunti per una vera
inclusione nelle unità

SCOUTISMO E DISABILITÀ
Convegno

NOTIZIE LOGISTICHE: 





ORE 15,00 RITROVO PRESSO AUDITORIUM IN UNIFORME
VIAGGIO A PROPRIO CARICO (PARTECIPAZIONE ALLE SPESE CON CONTRIBUTO VIAGGI)
CENA E PERNOTTO IN STILE SCOUT OPZIONALI DA SCEGLERE SUL LINK IN FASE DI PRENOTAZIONE
ORE 19,00 (CIRCA) FINE ATTIVITA’ CON SANTA MESSA  

stessa pista, stesso sentiero, stessa stradatutti insiemetutti insieme
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